Centro Biomedico Bergamasco

Infertilità maschile
Frammentazione del Dna (Halosperm)
L’esame fornisce informazioni sulla qualita’ del Dna
degli spermatozoi.

Esecuzione:
Liquido seminale.
Costo: € 120,00

Spermiogramma
L’esame valuta motilità, concentrazione e morfologia
degli spermatozoi. E’ possibile richiedere gratuitamente
l’aggiunta del Mar Test (Test di Agglutinazione Mista) Il
parametro viene esplicitato nel referto alla voce
“Anticorpi antispermatozoo latex”. Se il campione lo
necessita il Mar Test viene aggiunto, anche senza
richiesta, senza costi aggiuntivi.

Esecuzione:
Liquido seminale +
urine in contenitore sterile.
Costo: € 165,00.
Il pacchetto comprende
esame del liquido seminale,
spermiocoltura e
urinocoltura

Spermiocoltura
L’esame colturale del liquido seminale è indicato in caso
in cui si sospetti un’infezione dell’apparato genitale.
Associato ad urinocoltura. Disponibile anche in
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.

Esecuzione:
Liquido seminale +
urinocoltura
Costo: € 51,00
Ticket: 43,15 + eventuale
antibiogramma

Capacitazione
Il Test consente di selezionare gli spermatozoi con
motilità e morfologia migliori e viene pertanto utilizzato
come indagine diagnostica nella scelta del trattamento
di fecondazione assistita più adatto ad una coppia.

Esecuzione:
Liquido seminale.
Costo: 45,00 €

Check up Andrologico (P96)
Esecuzione:
Prelievo ematico

-Glucosio
-Colesterolo Totale + HDL
-Trigliceridi
-Testosterone
-Tireotropina Riflessa (TSH-R)

Costo: 39,00 €

Check up Infezione Vie Urinarie (P97)
-Esame chimico fisico e microscopico (urine)
-Esame colturale dell’urina (urinocoltura)
-Esame colturale (su liquido seminale)
-Chlamydie ricerca diretta (su tampone)
-Neisseria Gonorrhoeae (su tampone)
-Micoplasmi urogenitali - esame colturale (su tampone)
-Micoplasmi urogenitali colturale (su liquido seminale)

Esecuzione:
Spermiocoltura, urine +
urinocotura + tampone
uretrale
Costo: 80,00 €

Salute prostatica
Indice Phi
La misurazione nel siero del PSa è utilizzato per lo
screening e la determinazione precoce del cancro alla
prostata (PCa), unitamente ad altri parametri, che
permettono di verificare l’Indice di Salute della Prostata
o PHI (Prostate Health Index). Il PHI viene utilizzato per
ridurre il numero delle biopsie prostatiche non
necessarie ed indentificare precocemente l’aggressività
del PCa.

Esecuzione: Prelievo
sangue periferico.
Costo: 138,00 €
Eseguibile solo in regime
privato.
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